RIFLESSIONI SULLA
LETTERA DELL’APOSTOLO
GIACOMO

LA LETTERA
DI GIACOMO
L’epistola (o lettera) di Giacomo è la prima delle
epistole “Cattoliche” o “Generali” così definite
perché non indirizzate ad alcuna chiesa o
credente in particolare. Il termine “Epistola
cattolica”
significa,
dunque,
“Lettera
universale”, perché rivolta a tutti i credenti.

CHI È GIACOMO?
(dall’Ebraico Giacobbe)
La Bibbia distingue Giacomo di Zebedeo (Matteo 10:2) e
Giacomo d’Alfeo (Matteo 10:3), che erano tra i dodici apostoli,
ma lo scrittore dell’epistola era il secondogenito di Maria
(Matteo 13:55).
Giacomo, chiamato da alcuni scrittori “il giusto”, era fratello di
Gesù …
 Giuseppe …non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella
non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù. (Matteo
1:25)
 ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, e lo
coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro
nell'albergo (Luca 2:7)

CHI È GIACOMO?
Fu il “vescovo” della chiesa di Gerusalemme (Atti
15:13; Galati 2:12) e presiedé il concilio apostolico che
fu convocato per esaminare biblicamente se i Gentili,
dopo la conversione, si sarebbero dovuti conformare
alle tradizioni giudaiche.

Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese
la parola… (Atti 15:13)
Il giorno seguente, Paolo si recò con noi da
Giacomo; e vi si trovarono tutti gli anziani.
(Atti 21:18)

CHI È GIACOMO?
AL PRINCIPIO EGLI NON CREDETTE IN GESÙ
Giovanni 7:1 Dopo queste cose, Gesù andava attorno
per la Galilea; non voleva andare attorno per la Giudea
perché i Giudei cercavan d'ucciderlo. 2 Or la festa de'
Giudei, detta delle Capanne, era vicina. 3 Perciò i suoi
fratelli gli dissero: Partiti di qua e vattene in Giudea,
affinché i tuoi discepoli veggano anch'essi le opere che tu
fai. 4 Poiché niuno fa cosa alcuna in segreto, quando
cerca d'esser riconosciuto pubblicamente. Se tu fai
codeste cose, palesati al mondo. 5 Poiché neppure i suoi
fratelli credevano in lui. 6 Gesù quindi disse loro: Il mio
tempo non è ancora venuto; il vostro tempo, invece, è
sempre pronto.

CHI È GIACOMO?
DOPO LA MORTE E LA RISURREZIONE DEL
SIGNORE FECE «UN’ESPERIENZA
PERSONALE» COL SIGNORE
1Corinzi 15:3 Cristo è morto per i nostri peccati,
secondo le Scritture; 4 che fu seppellito; che risuscitò
il terzo giorno, secondo le Scritture; 5 che apparve a
Cefa, poi ai Dodici. 6 Poi apparve a più di
cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior
parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. 7 Poi
apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli…

CHI È GIACOMO?
DIVENNE PRESTO UNA FIGURA DI SPICCO
DELLA CHIESA DI GERUSALEMME
Galati 2:9 e quando conobbero la grazia che m'era stata
accordata, Giacomo e Cefa e Giovanni, che son reputati
colonne, dettero a me ed a Barnaba la mano d'associazione
perché noi andassimo ai Gentili, ed essi ai circoncisi;

Atti 21:17 Quando fummo giunti a Gerusalemme, i fratelli ci
accolsero lietamente. 18 E il giorno seguente, Paolo si recò
con noi da Giacomo; e vi si trovarono tutti gli anziani. 19
Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una ad
una le cose che Dio avea fatte fra i Gentili, per mezzo del suo
ministerio.

CHI È GIACOMO?
DETTO SOMMARIAMENTE ERA FRA QUELLI
CHE SOSTENEVA LA NECESSITÀ DI NON
«ROMPERE» CON IL GIUDAESIMO
Galati 2:12 Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti
da Giacomo, egli mangiava coi Gentili; ma quando costoro furono
arrivati, egli prese a ritrarsi e a separarsi per timor di quelli della
circoncisione. 13 E gli altri Giudei si misero a simulare anch'essi
con lui; talché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro
simulazione.
Attenzione: Attualità del problema dei «Giudaizzanti»

ANNOTAZIONE
Attualità del problema dei «Giudaizzanti»
C’è ancora oggi il serio pericolo di considerare usi e tradizioni più
importanti della Parola di Dio.
Inoltre, il rischio è anche quello di dare troppa importanza «alle
opere» dimenticando che siamo salvati per grazia mediante la
sola fede in Cristo Gesù!
Pietro disse: Or dunque perché tentate Dio mettendo sul collo dei
discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado
di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia
del Signore Gesù allo stesso modo di loro.
(Atti 15:10, 11)

CHI È GIACOMO?
LO SPIRITO SANTO LO USÒ PER DIRIMERE LA
QUESTIONE DURANTE IL CONCILIO DI
GERUSALEMME
Atti 15:13 Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la
parola e disse: 14 «Fratelli, ascoltatemi: Simone ha riferito
come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo
consacrato al suo nome. 15 E con ciò si accordano le parole dei
profeti, come sta scritto: 16 "Dopo queste cose ritornerò e
ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta; e restaurerò le sue
rovine, e la rimetterò in piedi, 17 affinché il rimanente degli
uomini e tutte le nazioni, su cui è invocato il mio nome, cerchino il
Signore, dice il Signore che fa queste cose, 18 a lui note fin
dall'eternità". 19 Perciò io ritengo che non si debba turbare gli
stranieri che si convertono a Dio;

LA LETTERA DI GIACOMO
DATA DI COMPOSIZIONE: Considerando che
Giacomo fu martirizzato nel 62 DC e non vi si
parla del Concilio di Gerusalemme (Atti 15,
anno 49 DC) è probabile che sia stata scritta
fra il 45 e il 48 DC;

DESTINATARI DELLA LETTERA: «alle dodici
tribù che sono disperse nel mondo» (Cristiani
di origine Giudaica, probabilmente ai cristiani
delle regioni orientali (Babilonia,
Mesopotamia).

ANNOTAZIONE DOTTRINALE
Quando parliamo di «scrittore», data, destinatari di una
Lettera del Nuovo Testamento ci riferiamo all’aspetto storico
senza mai dimenticare che…
 2Timoteo 3:16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla
giustizia, 17 perché l'uomo di Dio sia completo e ben
preparato per ogni opera buona.
 2Pietro 1:20 Sappiate prima di tutto questo: che nessuna
profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione
personale; 21 infatti nessuna profezia venne mai dalla
volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte
di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo

LA LETTERA DI GIACOMO
 STILE DELLA LETTERA: è uno stile da «predicazione», non una
lettera nel senso classico. Gli studiosi hanno notato una buona
qualità della lingua e una grande similitudine al discorso di Atti
15.
 Giacomo 3:10 Dalla medesima bocca escono benedizioni e
maledizioni. Fratelli miei, non dev'essere così.
 TONO DELLA LETTERA: è «autoritario», imperativo,
categorico in 108 versetti che compongono i capitoli
dell’Epistola ci sono 54 verbi all’imperativo!
 Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al
diavolo, ed egli fuggirà da voi. 8 Avvicinatevi a Dio, ed egli si
avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori; e purificate i
vostri cuori, o doppi d'animo! 9 Siate afflitti, fate cordoglio e
piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegria
in tristezza! 10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà.

